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Trofeo delle Province 2010 

Manifestazione Provinciale per le categorie 

Ragazzi e Cadetti M/F 

Bari 30 ottobre 2010 - Campo Scuola Bellavista 

1. Il C.P. Fidal Bari indice ed organizza il Trofeo delle Province 2010, manifestazione 
riservata alle rappresentative provinciali delle categorie Ragazzi e Cadetti M/F 

2. PROGRAMMA TECNICO 
Ragazzi M/F: 60m. – 1000 m. – lungo – vortex – 4x100 
Cadetti M/F: 80 m. – 1000 m. – alto – peso – 4x100 
A/J/S/P/M M/F: 500 m. (GARA DI CONTORNO FUORI TROFEO) 

3. NORME DI PARTECIPAZIONE 
Alla manifestazione possono partecipare le rappresentative provinciali. Ogni provincia può 
schierare due atleti per gara, ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare o una 
gara individuale ed una staffetta ad esclusione degli atleti che prendono parte alla gara dei 
1000mt. che possono partecipare ad una sola gara). Non è consentita la partecipazione agli 
atleti a titolo individuale. Ai soli atleti iscritti alle staffette sarà consentita l’iscrizione e la 
partecipazione a delle serie extra di gare di 60mt. - 80mt. (se questi atleti non 
parteciperanno ad altre gare oltre la staffetta). Tali atleti potranno (in caso di miglior 
risultato) aggiudicarsi la medaglia relativa alla gara, ma il punteggio della provincia verrà 
assegnato esclusivamente ad uno dei due atleti che la provincia deciderà di schierare in 
quella gara (e che andrà indicato all’atto dell’iscrizione). Gli atleti dovranno gareggiare con 
la maglietta della propria provincia e con un pettorale fornito loro dalla propria provincia. Le 
iscrizioni verranno effettuate sul campo da un addetto per ciascuna provincia sugli appositi 
tagliandi.  La gara di contorno dei 500mt A/J/P/S/M m/f (non facente parte del Trofeo delle 
Province) sarà aperta a tutti senza limitazioni societarie-territoriali. 

4. NORME DI CLASSIFICA 
La classifica delle Province viene determinata assegnando, per ciascuna gara in 
programma: 5 punti al primo, 4 punti al secondo e così di seguito fino all’ultimo classificato. 
Verrà preso in considerazione per la classifica soltanto il primo classificato per ciascuna 
rappresentativa; risulterà vincitrice la rappresentativa che avrà totalizzato il maggior 
punteggio. In caso di parità fra le rappresentative si terrà conto dei migliori piazzamenti. 

5. PREMI 
Medaglie ai primi tre classificati di ogni gara. Coppa o targa per le 5 province che 
prenderanno parte alla competizione. 

6. RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno essere inoltrati al G.A. della manifestazione nei tempi e nei modi 
previsti dal R.O., accompagnati dalla tassa prevista. Per quanto non previsto dal presente 
regolamento vigono le norme tecniche della FIDAL e del G.G.G. 

7. Il Comitato Regionale Pugliese FIDAL declina ogni responsabilità per incidenti, danni o altro 
che può accadere ad atleti, cose, persone e terzi prima, durante e dopo la manifestazione. 
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TROFEO DELLE PROVINCE 2010 

Sabato 30/10/2010 - Campo Scuola Bellavista 
ore UOMINI DONNE 

15.30 Ritrovo Giurie e Concorrenti - Consegna Iscrizioni  

16.00 Termine Iscrizioni 

16.10 60 RM - Alto CM Alto CF 

16.20  60 RF 

16.30 80 CM - Lungo RM Lungo RF 

16.40  80 CF 

16.50  1000 RM  

17.00  1000 RF 

17.10 1000 CM - Peso CM Peso CF 

17.20 Vortex RM 1000 CF - Vortex RF 

17.25 500 A/J/S/P/M 500 A/J/S/P/M 

17.30 4x100 RM  

17.40  4x100 RF  

17.50 4x100 CM  

18.00  4x100 CF 

 

 F.T.R. 

 Domenico Altomare 


